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Abstract: 

Balanitis xerotica obliterans (BXO) è una malattia cronica infiammatoria della pelle, considerata la variante 

genitale maschile del lichen sclerosus. I farmaci antiinfiammatori sono comunemente usati nel trattamento 

della BXO.  In questo studio abbiamo valutato gli effetti del trattamento con  una formulazione innovativa   

a base di olio d'oliva ozonizzato con vitamina E acetato (OZOILE) sullo stato infiammatorio e sulla 

rigenerazione tissutale in pazienti affetti da  BXO. I trascritti di proteine coinvolte nell'infiammazione o nella 

dinamica della rigenerazione tissutale sono stati analizzati mediante PCR. I pazienti affetti da BXO  sono 

stati trattati con crema OZOILE per 7 giorni prima della circoncisione. Abbiamo trovato una significativa 

riduzione dei livelli di mRNA di IL-1β, TNF-α, INF-γ, transglutaminasi 2 e NOS2 nei prepuzi trattati con 

OZOILE rispetto a quelli non trattati (p <0,001). Non sono state osservate differenze significative 

nell'attivazione di NF-κB nei campioni ottenuti da pazienti trattati e non trattati. Inoltre, il trattamento con 

OZOILE  ha incrementato l’espressione del  fattore ipossia-inducibile (HIF) -1alpha,  del fattore di crescita 

endoteliale vascolare (VEGF) e dell’  espressione del gene E-caderina (p <0,001). Il trattamento con OZOILE 

ha mostrato risultati efficaci con riduzione del processo infiammatorio e stimolazione di meccanismi per 

la rigenerazione tissutale in pazienti affetti da BXO . Potrebbe essere utile  uno studio clinico 

randomizzato su bambini affetti da BXO per verificare l'efficacia del trattamento topico con OZOILE rispetto 

ai comuni trattamenti topici. 
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Introduzione 

La BXO  rappresenta la  forma genitale del LSA nei maschi,  ed  è una malattia infiammatoria cronica ad  

eziologia sconosciuta che può interessare il prepuzio, il glande, il frenulo,  il meato o l'uretra.[1, 2]. Il termine 

descrive la posizione anatomica, l'aspetto clinico e lo spettro istologico associati alle malattie [1,2].Descritta 

per primo da Sthumer [3] come un fenomeno post-circoncisione, la BXO  rappresenta la causa più comune di 

fimosi acquisita in età pediatrica(80-90%)  [4]. La circoncisione può essere curativa se la malattia è confinata 

al prepuzio o al glande. Le complicanze vanno dal 2 al 40% è comprendono la stenosi del meato e dell’uretra 

. Inoltre la malattia può essere associata a trasformazione neoplastica.  

 LA BXO può essere diagnosticata clinicamente si presenta  con aree discromatiche bianco-grigiastre, cicatrici 

sclerotiche simili a porcellana sulla porzione distale del prepuzio e sul glande  che può apparire 

completamente coperto da uno strato corneo biancastro, di colorito madreperlaceo e consistenza 

pergamenacea [4]. Sebbene la BXO possa essere rilevata clinicamente, la diagnosi si basa sull'esame 

istopatologico. L'eziologia non è chiara, si ritiene sia causata da alterazioni dell’ autoimmunità sia umorale 

che cellulare, ed è stata associata con  quadri di atopia e altre malattie autoimmuni [4,1]. 

La circoncisione è considerata il trattamento di scelta, ma può essere praticata la   terapia topica sia prima 

che dopo il trattamento chirurgico [6]. Le  linee guida della British Association of Dermatologist 

raccomandano il trattamento dei bambini affetti da BXO con un corticosteroide ad alte dosi [7].  

Una meta-analisi di studi randomizzati condotti  sia sugli adulti che sui bambini  ha dimostrato che il 

clobetasolo proprionato rappresenta  lo steroide più efficace nel trattamento della BXO sia  in termini di 

riduzione della sintomatologia che dello stato infiammatorio, inoltre sembra che esso  sia in grado di  indurre 

la remissione clinica. [8]Uno studio Cochrane ha confermato l’ efficacia negli adulti, ma  non vi  sono  dati 

sufficienti per formulare  le stesse raccomandazioni  nel trattamento in età pediatrica [9] 

Inoltre,  il clobetasolo proprionato  può avere diversi effetti collaterali, come atrofia cutanea, 

ipopigmentazione, lesioni da contatto e infezioni locali da funghi. Pertanto,  alcuni studi hanno valutato 

l'efficacia di altri farmaci rispetto al  clobetasolo proprionato.  

Una crema con testosterone e idrotestosterone ha mostrato un'efficacia inferiore rispetto al clobetasolo 

propionato [8]. Goldstein et al. [10] hanno valutato la risposta alla crema di pimecrolimus, un inibitore della 

calcineurina che inibisce la proliferazione delle cellule T dopo stimolazione di antigeni specifici e non specifici, 

mostrandosi però meno efficace rispetto al  clobetasolo propionato. 

Per quasi 40 anni, l'ozono, un gas altamente instabile con una forte capacità ossidante, è stato utilizzato per 

le cure mediche. Gli effetti dell'ozono sono stati ampiamente studiati; in particolare, la sua forte capacità 

ossidante è stata testata per verificarne le proprietà disinfettanti e sanificanti [11-13].  

Gli ozonidi sono una classe di composti chimici in cui l'ozono è stabilizzato dalla reazione con acidi grassi 

insaturi degli oli. Gli ozonidi rappresentano un'alternativa alla terapia farmacologica [14] e sono stati usati 

come formulazione topica con proprietà germicide [15,16]. È stato riportato che l'olio di oliva ozonizzato non 

è tossico, accelera la guarigione delle ferite ed esercita effetti antiinfiammatori [14]. In particolare, a contatto 

con pelle e mucose, l'olio d'oliva ozonizzato, in ambienti caratterizzati da un aumento protonico, come tessuti 

ischemici, ipossici o danneggiati, rilascia ossigeno molecolare guidando la produzione di specie radicaliche 

con generazione di stress ossidativo moderato. Questi effetti promuovono la liberazione dei fattori di 

crescita, l'attivazione dei meccanismi antiossidanti locali e la riparazione dei tessuti [14,17]. Ad oggi, alcuni 

studi hanno dimostrato l'uso terapeutico dell'olio ozonizzato sulla malattia  cutanee [18]. Recentemente, una 



nuova crema a base di olio d'oliva ozonizzato con vitamina E acetato (OZOILE), ottenuta dalla gassificazione 

di olio d'oliva biologico con ozono, è stata proposta per il trattamento delle malattie della mucosa e del 

processo di guarigione della pelle. In questo studio osservazionale condotto su bambini maschi  affetti 

da BXO, per la prima volta abbiamo valutato gli effetti benefici del trattamento topico con la crema OZOILE, 

in termini di azione antiinfiammatoria e rigenerazione tissutale. 

Risultati 

I campioni di  prepuzio  ottenuti dai pazienti con  BXO  trattati con OZOILE sono stati esaminati per i livelli 

di mRNA di diversi marcatori di infiammazione. 

 Abbiamo trovato una significativa riduzione delle citochine proinfiammatorie nei tessuti del prepuzio dai 

pazienti BXO trattati con OZOILE rispetto ai pazienti non trattati. In particolare, i livelli di mRNA di tutte le 

citochine proinfiammatorie testate, come TNF-α, IL-1β e IFN-γ, sono diminuiti nei tessuti trattati con 

OZOILE rispetto a quelli non trattati (p <0,001) (Figura 1). 

L'analisi mediante PCR ha rivelato una riduzione significativa (~ 90%) nei livelli di trascrizione del TG2 

in pazienti trattati con OZOILE rispetto a soggetti non trattati (p <0,001) (Figura 2A).  

Allo stesso modo l'espressione di NOS2 si  è significativamente ridotta di circa l’'80% nei tessuti trattati 

con OZOILE rispetto ai non trattati (p <0,001) (Figura 2B). 

Figura 1. Cambiamenti nei livelli di mRNA di citochine nei tessuti del prepuzio di pazienti affetti balanite xerotica 

obliterante (BXO) non trattati o trattati con OZOILE. I risultati ottenuti sono relativi ai dati acquisiti da 15 pazienti non 

trattati e 15 pazienti trattati. I margini di errore rappresentano l'errore standard della media (SEM). 

*** p <0,001 differenze significative rispetto ai pazienti non trattati. 

Figura 2. Livelli di trascrizione di TG2 (A) e NOS2 (B) nei tessuti del prepuzio di pazienti affetti da BXO 

non trattati o trattati con OZOILE. I risultati della PCR real time sono espressi come variazione relativa della curva 



rispetto al prepuzio dei pazienti non trattati. I margini di errore rappresentano l'errore standard della media (SEM). 

*** p <0,001 differenze significative rispetto ai pazienti non trattati. 

Per una comprensione più profonda dei meccanismi molecolari che sottolineano l'azione antiinfiammatoria 

della crema OZOILE, abbiamo analizzato  anche lo stato di attivazione del fattore di trascrizione NF-κB 

mediante il test elettroforetico di spostamento della mobilità (EMSA). Come mostrato nella Figura 3, non 

abbiamo trovato differenze significative nei livelli di attivazione di NF-KB tra tessuti trattati e non trattati. 

Figura 3. Analisi dell'attivazione di NF-KB in estratti nucleari da prepuzi di pazienti affetti da BXO non trattati 

o trattati con OZOILE. L'attività di legame al DNA di NF-KB è stata determinata dalla tecnica EMSA. Questa immagine è 

rappresentativa dei tessuti del prepuzio dei pazienti non trattati (n = 15) e trattati (n = 15). Viene anche riportata l'analisi 
densitometrica di tutti i campioni. I risultati sono espressi come SEM medio. 

Abbiamo anche analizzato i livelli di trascritto di VEGF dimostrando un aumento di VEGF  nei prepuzi dei 

pazienti trattati rispetto a quelli dei  pazienti non trattati. In particolare, i livelli di mRNA di VEGF erano 17 

volte più alti nei pazienti  affetti da BXO trattati con OZOILE rispetto a quelli non trattati (p <0,001) (Figura 

4A). È stato anche valutato il possibile coinvolgimento di HIF-1α nella risposta tissutale a OZOILE, e i 

risultati hanno mostrato un aumento di 21 volte nelle quantità dei trascritti di HIF-1α nei prepuzi trattati 

rispetto ai tessuti non trattati (p <0,001) (Figura 4B). 

Figura 4. Modifiche nei livelli di mRNA di VEGF e HIF-1α nei tessuti del prepuzio di pazienti affetti da BXO 

non trattati o trattati con OZOILE. I risultati ottenuti sono relativi ai dati acquisiti da 15 pazienti non trattati e 15 

pazienti trattati. I margini di errore rappresentano l'errore standard della media (SEM). 

*** p <0,001 differenze significative rispetto ai pazienti non trattati. 

Inoltre, i risultati ottenuti dai livelli di espressione della E-caderina hanno dimostrato che il trattamento con 

OZOILE  induce  un aumento della trascrizione dell'E-caderina di 8 volte rispetto ai non trattati (p <0,001) 

(Figura 5). 



Figura 5. Analisi dei livelli di espressione di E-caderina nei prepuzi di pazienti affetti da BXO non trattati (n = 15) 

o trattato (n = 15) con OZOILE.I risultati della PCR real time sono espressi come variazione relativa della curva 
rispetto al prepuzio dei pazienti non trattati. I margini di errore rappresentano l'errore standard della media (SEM). 
*** p <0,001 differenze significative rispetto ai pazienti non trattati. 

Discussione 

La BXO è una malattia infiammatoria cronica mediata dai linfociti, ed è una delle potenziali cause di fimosi 

acquisita durante l'infanzia i  cui meccanismi di iniziazione e progressione rimangono in gran parte 

sconosciuti.  

Diversi studi si sono concentrati sulle alterazioni delle vie molecolari sia sul prepuzio che sulla vulva dei 

pazienti adulti affetti da LSA  ma pochi studi sono stati effettuati sui bambini. E’ stata segnalata una frequente 

associazione con le  malattie autoimmuni,  le malattie della tiroide, l’ alopecia areata, la  vitiligine e l’ anemia 

perniciosa [8,5]. Gli studi di Previus hanno dimostrato un'associazione con il rischio di malattie 

gastrointestinali, come la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, la stitichezza cronica, la sindrome dell'intestino 

irritabile, [19] e la malattia celiaca [20,21]. 

Studi su adulti hanno mostrato un'aumentata incidenza di autoanticorpi contro la proteina 1 della matrice 

extracellulare, una glicoproteina che svolge un ruolo importante nella biologia strutturale e funzionale della 

pelle [22]. Oltre all'autoimmunità, sono state pubblicate prove che suggeriscono un legame genetico e casi 

di lichen sclerosus familiare [23], nonché un'associazione con diversi sottotipi di HLA [24]. Studi precedenti, 

finalizzati alla caratterizzazione dei processi patogeni di BXO, hanno mostrato un aumento nell'espressione 

di geni coinvolti nelle risposte immunitarie della difesa cellulare [23] e nei processi proinfiammatori e una 

riduzione delle proteine essenziali per il rimodellamento tissutale [25] nei tessuti di pazienti con BXO rispetto 

ai tessuti sani. Nel nostro studio precedente abbiamo dimostrato, nei bambini maschi con BXO, l'attivazione 

della risposta infiammatoria caratterizzata da aumenti nell'espressione di TG2 e IFN-γ. Inoltre, alterazioni 

dell'integrità del prepuzio sono state evidenziate dalla riduzione dell'espressione della transglutaminasi 1 

(TG1), della transglutaminasi 3 (TG3) e dell'E-caderina [26]. La diagnosi precoce e il trattamento riducono il 

rischio di recidiva e il coinvolgimento del meato e dell’ uretra [5]. La stenosi del meato  può anche causare 

l'ostruzione delle vie urinarie [8]. Gli obiettivi del trattamento con BXO sono l'alleviamento di sintomi e 

disagio e la prevenzione della stenosi  del meato e /o dell'uretra. Il trattamento raccomandato è la 

circoncisione. Il trattamento medico può essere considerato aggiuntivo rispetto alla circoncisione e utilizzato 

dopo l'intervento per prevenire o ridurre le complicanze 



In età pediatrica, uno studio su 36 pazienti affette da LSA, trattate con corticosteroidi ad alte dosi, ha 

mostrato che il 75% dei pazienti aveva completa remissione dopo il trattamento e solo il 25%  presentava 

una risposta parziale al trattamento, mentre uno studio su 40 bambini maschi affetti da LSA ha mostrato 

miglioramento clinico del 40% [27,28] 

Sulla base di diversi studi sul trattamento topico, una linea guida britannica raccomanda il trattamento 

iniziale di ragazzi con BXO con clobetasolo propionato , un corticosteroide molto potente [7]. 

L'uso di steroidi topici arresta o ritarda la progressione di BXO ed è in grado di invertire alcuni dei 

cambiamenti istologici osservati nella malattia [28,29]. 

 È stato riportato in letteratura che un trattamento con clobetasolo propionato (0,05%) da due a tre mesi ha 

successo in oltre il 90% dei casi [30]. 

L'ozono terapia rappresenta un trattamento versatile in cui tale sostanza viene somministrata o tramite gas 

o disciolta in acqua o in olio per ottenere effetti terapeutici. Il trattamento è caratterizzato da eccellenti

risultati, semplice applicazione, effetti a lungo termine e natura non tossica [12,14].

L'attività terapeutica dell'olio ozonizzato è stata attribuita ai suoi effetti antibatterici, antifungini, antivirali, 

antiparassitari, antiipossici, analgesici e immunomodulatori sui sistemi biologici [12,13,17]. Inoltre, il 

fenomeno di una guarigione delle ferite dopo l'ozonoterapia è è stata correlata ai rapidi cambiamenti  che 

tale trattamento provoca  nei tipi di cellule e al rilascio di citochine che modulano il complesso processo di 

guarigione [17,31]. 

Patel e collaboratori hanno dimostrato un miglioramento significativo dei parametri microbiologici e clinici 

nei pazienti con parodontite trattati con olio d'oliva ozonizzato rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, in un 

altro studio è stato osservato un miglioramento  dei quadri flogistici confermato anche all’esame  istologico,  

nonché una riduzione dell' ulcerazione superficiale sugli esiti della rimozione di grandi lesioni gengivali 

esofitiche dopo il  trattamento chirurgico [17,18,31 ]. 

 OZOILE è stato utilizzato per il trattamento di sia  nel trattamento delle lesioni  delle mucose che nei 

processi di cicatrizzazione della pelle.  

E’ stato dimostrato che OZOILE  agisce come induttore biologico in grado di modulare le principali vie 

metaboliche determinando le risposte cellulari e tissutali e ripristinando le funzioni danneggiate. 

Studi sull'azione di OZOILE hanno mostrato inoltre attività antinfiammatoria e analgesica [12,32]. 

Nel nostro studio precedente è stato dimostrato un aumento dei livelli di espressione di TG2 nei tessuti del 

prepuzio ottenuti da pazienti affetti da BXO rispetto al a quelli senza diagnosi di  BXO. Inoltre, i livelli di mRNA 

di  IFN-γ erano aumentati in  questi  rispetto ai non affetti  mostrando una correlazione positiva con i trascritti 

di TG2. Questi risultati hanno suggerito che queste proteine possono svolgere un ruolo nell'indurre e 

mantenere la risposta infiammatoria nei prepuzi colpiti da BXO [26].  

Nel presente studio abbiamo studiato i livelli di espressione di TG2 dopo trattamento con OZOILE , questi 

appaiono ridotti  supportando il ruolo antiinfiammatorio  del trattamento nel prepuzio affetto da BXO.  

Per quanto riguarda le attività antiinfiammatorie, abbiamo anche osservato una riduzione dei livelli di mRNA 

di NOS2 dopo il trattamento. 



 La NOS2, che è  l'isoforma indipendente dal calcio della famiglia NOS, produce ossido nitrico (NO), un 

messaggero intercellulare coinvolto in una vasta gamma di funzioni fisiologiche, in particolare nel controllo 

della pressione sanguigna e del flusso sanguigno [35,36].  

 Tuttavia, un aumento della sintesi di NO è solitamente associato allo sviluppo di condizioni patologiche [37]. 

Infatti, l'NO può reagire rapidamente con altri radicali liberi come l'O2-• per generare perossinitrido  (ONOO-

) altamente reattivo e  produrre specie reattive dell’ ossigeno  (RNS), che viene considerato uno dei 

responsabili dell’ infiammazione polmonare cronica. L'espressione NOS2 è generalmente limitata, ma può 

essere rapidamente indotta da una varietà di stimoli, come le citochine.  Quindi, crediamo che il 

trattamento con  OZOILE del prepuzio affetto  da BXO, riducendo la produzione di citochine, possa 

portare alla diminuzione della trascrizione NOS2, esercitando anche effetti benefici contro lo stress 

nitrosattivo. 

Considerando che l'espressione sia delle citochine sia del TG2 è sotto il controllo di NF-KB, un 

importante fattore che influenza la modulazione della risposta infiammatoria [38], abbiamo  ipotizzato che  

il trattamento con OZOILE potrebbe comportare effetti antiinfiammatori inibendo  anche l ' NF-kB.  

Per sostenere questa ipotesi, abbiamo provato lo stato di attivazione di NF-kB in campioni di tessuto 

affetto da BXO  e trattati con OZOILE  confrontati con campioni non trattati. Sorprendentemente, l'analisi 

dell'EMSA non ha visto una sostanziale modifica all'attività 

 Questo non sembra essere d'accordo con quanto sopra,  ma bisogna considerare che NF-κB  non è attivato 

soltanto dall’ attivazione delle citochine  [39].  

Possibile  il coinvolgimento di altri elementi come i livelli di IKK e cGMP.  È stato riportato  inoltre che 

la risposta infiammatoria nei pazienti con BXO è associata alla perdita dell'integrità strutturale del 

prepuzio [26]. Per tale motivo  abbiamo valutato  gli effetti del trattamento con  OZOILE nel processo di 

riparazione dei tessuti nel prepuzio affetto da BXO. 

Gli effetti benefici dell'olio ozonizzato nel processo di riparazione tissutale sono stati riportati in 

precedenza [14,40-42] e possono essere associati alla sua azione antimicrobica, ma anche alla sua 

capacità di indurre l'attivazione locale di antiossidanti e il rilascio di fattori di crescita .  

Le dosi terapeutiche di ozono producono uno stress ossidativo moderato che stimola l'espressione 

di numerosi enzimi antiossidanti mediante l'attivazione di Nrf2 [43].  

La generazione di un ambiente moderato pro-ossidante porta alla stimolazione di meccanismi molecolari in 

grado di sopprimere la risposta infiammatoria. Inoltre, lo stress ossidativo moderato può indurre 

l'espressione del fattore inducibile l’ipossia-1α  - (HIF-1α) [44], un fattore di trascrizione associato 

principalmente alle risposte adattative delle cellule all'ipossia [45]. HIF-1α induce l'espressione di centinaia 

di geni, tra questi diversi fattori di crescita come il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF), 

fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), fattore di crescita del  fibroblasto (FGF), fattore di 

crescita trasformante-a (TGF-α ) e TGF-β [46] che sono tutti coinvolti nel complesso processo multi-step 

della rigenerazione tissutale. Il VEGF, uno dei più potenti fattori di crescita proangiogenetica della pelle, 

contribuisce al ripristino del flusso sanguigno, fornendo in questo modo ossigeno, nutrienti e altri 

mediatori necessari per supportare la crescita e la funzione delle cellule riparative nei tessuti danneggiati 

[47]. 

Durante la riparazione tissutale, l'adesione cellula-cellula mediata dalla caderina contribuisce 

alla ricostituzione della barriera epiteliale e la caderina-E, una glicoproteina di superficie cellulare 

appartenente alla famiglia delle caderine, fondamentale per mantenere l'integrità epiteliale [48,49], 

partecipa anche ai  



processi di riepitelizzazione dei tessuti  tramite la modulazione della polarità cellulare [50], differenziazione, 

crescita e migrazione [51]. In precedenza, abbiamo riportato una perdita di E-caderina nel prepuzio dei 

soggetti affetti da BXO in confronto al tessuto non affetto. 

È interessante notare che nel presente studio abbiamo dimostrato che il trattamento OZOILE è in grado di 

sovraregolare l'espressione di E-caderina e questo effetto è stato associato alla sovraespressione di VEGF e 

HIF-1α. Sulla base di queste osservazioni, potremmo ipotizzare che uno stress ossidativo moderato indotto 

dal trattamento con  OZOILE sia in grado di indurre l'up-regolazione  di HIF-1α, che a sua volta può  
innescare il processo di riepitelizzazione del prepuzio danneggiato dalla  BXO stimolando le fasi iniziali di 

rigenerazione tissutale come la ricostruzione dell'angiogenesi e della membrana basale. Nel nostro studio, 

abbiamo dimostrato che l'uso topico preoperatorio dell'olio di oliva ozonizzato con vitamina E acetato  ha 

un effetto favorevole sui pazienti sottoposti a circoncisione, inducendo una significativa riduzione dello 

stato infiammatorio senza reazioni avverse. Inoltre, il trattamento  con OZOILE potrebbe stimolare un 

recupero più rapido e promuovere il processo di guarigione nei bambini o adolescenti sottoposti a 

circoncisione affetti da  BXO , suggerendo anche il possibile uso di OZOILE durante il periodo 

postoperatorio .  

Materiali e metodi  

Reclutamento dei  pazienti  

Sono stati inclusi nello studio trenta bambini con diagnosi istologica di BXO. 

 L’età media alla diagnosi era di 9,8 ± 2,8 anni, con un range tra i 5 ai 15 anni. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico, raccolta dell’anamnesi personale e familiare, 

ed intervento chirurgico di circoncisione.  

Il consenso informato e l’autorizzazione all’ utilizzo dei dati sensibili è stato ottenuto dai genitori di tutti 

i soggetti al momento del ricovero. 

 Lo studio è stato approvato dal comitato etico del nostro ospedale e tutte le procedure eseguite sono 

state conformi agli standard etici del comitato di ricerca e alla dichiarazione di Helsinki del 1964. 

La diagnosi di BXO era posta dagli anatomo-patologi, se la cute prepuziale presentava una lesione 

epiteliale-stromale caratterizzata da atrofia squamosa o iperplasia, bande di infiltrazione linfocitaria, 

ialinizzazione del derma papillare, ipercheratosi, incontinenza dei pigmenti e / o edema cutaneo.  

 Prima della circoncisione, quindici pazienti con diagnosi clinica di BXO sono stati trattati con crema OZOILE 

una volta al giorno per 7 giorni, quindici pazienti  pari età,  affetti  anch’ essi da  BXO  clinica ma non 

sottoposti ad  alcun trattamento  farmacologico preoperatorio, sono stati reclutati come gruppo di 

controllo. Il prepuzio per ogni paziente è stato suddiviso in due metà simmetriche una parte inviata per 

l’esame istologico l’ altra utilizzata per  le analisi biochimiche e molecolari.  

Sulla cute prepuziale dei pazienti è stata effettuata l’analisi dei trascritti di IL1-β, TNF-α, IL-6, IFN-γ, e-

caderina, TG1, TG2 , e il saggio EMSA per la valutazione dei livelli di NKkb  

Analisi dei trascritti genici mediante Real-Time PCR 



La tecnica è stata utilizzata per lo studio dei trascritti IL1-β, TNF-α, IL-6, IFN-γ, e-caderina, TG1, TG2   nei 

campioni di cute prelevati dai pazienti non trattati e trattati con OZOILE .  

L’analisi è stata eseguita nel modo seguente: 

 Estrazione dell’RNA totale dalla cute;

 Quantificazione dell’RNA estratto;

 Sintesi del cDNA;

 Amplificazione mediante qReal-Time PCR dei geni in questione;

 Analisi dei risultati con metodo 2-ΔΔCt.

Estrazione dell’RNA totale 

L’isolamento dell’RNA totale è stato effettuato mediante l’utilizzo del reagente TRIzol, una soluzione 

monofasica di fenolo e guanidina isotiocianato. 

Durante l’omogenizzazione dei campioni questo reagente mantiene l’integrità dell’RNA, mentre distrugge le 

cellule e dissolve i componenti cellulari. 

L’aggiunta del cloroformio seguita dalla centrifugazione, separa la soluzione in una fase acquosa in cui rimane 

l’RNA ed una fase organica. Dopo il trasferimento della fase acquosa in una eppendorf RNasi free, l’RNA viene 

recuperato mediante precipitazione con alcool isopropilico ed ulteriormente purificato con etanolo al 75%. 

Dopo centrifugazione, allontanato il surnatante, il pellet viene lasciato asciugare all’aria per 5-10 minuti, 

risospeso in una soluzione acquosa allo 0,01% di DEPC (dietil-pirocarbonato), sostanza che protegge l’RNA 

dalla degradazione perché inibisce specificatamente le ribonucleasi, e successivamente incubato per 10 

minuti a 60°C. 

La quantificazione dell’RNA estratto è stata eseguita leggendo l’assorbanza del campione opportunamente 

diluito a 260 nm. 

Bisogna precisare che durante la lettura è stato importante anche valutare il grado di purezza dell’RNA 

estratto facendo riferimento alla ratio 260/280, data dal rapporto tra l’assorbanza del campione a 260 nm e 

quella a 280 nm (lunghezza d’onda alla quale assorbono le proteine). Un valore di tale parametro inferiore a 

1,8 è indice della presenza di proteine nel campione, in tal caso l’estrazione dell’RNA è stata ripetuta. 

Sapendo che 40 µg di RNA hanno un’assorbanza a 260 nm (A260) pari a 1, la concentrazione dell’RNA del 

campione è stata calcolata, utilizzando la formula: 

[RNA]= A260* 40 * fattore di diluizione 

Sintesi del cDNA 

La sintesi del cDNA è stata effettuata utilizzando l’High-Capacity cDNA Archive Kit, che consente di 

retrotrascrivere quantità minime di RNA ad una resa superiore rispetto agli altri kit. Infatti, un’aliquota di 

ciascun campione, contenente 2 µg di RNA totale, è stata dispensata all’interno di corrispondenti eppendorf, 

contenenti la miscela di reazione costituita dall’RT buffer (2x), dalla soluzione di dNTP (2x), dai Random 



Primer (2x), dall’RNasi OUT (1 U/ml), dalla trascrittasi inversa MultiScribe (5 U/µl) e dalla soluzione acquosa 

di DEPC (0,01%) aggiunta fino ad ottenere un volume finale di 20µl. 

La retro-trascrizione è avvenuta mediante un’incubazione per 10 minuti a 25°C e poi per 2 ore a 35°C nel 

termociclatore HYBAID PCR sprint. 

Real Time-PCR 

La Real Time PCR è una tecnica che consente di quantificare in tempo reale in modo accurato, sensibile e 

riproducibile la presenza di specifiche sequenze geniche. 

Essa monitora la fluorescenza emessa durante la reazione come indicatore della produzione degli ampliconi 

ad ogni ciclo  

Il segnale aumenta in modo proporzionale alla quantità dei prodotti di PCR. Monitorando la quantità di 

emissione fluorescente ad ogni ciclo, è possibile valutare la PCR durante la fase esponenziale dove il primo 

incremento significativo correla con la quantità iniziale del target. Quanto più alto è il numero di copie iniziale 

del target, tanto più precocemente si ha un aumento significativo della fluorescenza osservata.  

Per questo studio, l’analisi quantitativa è stata realizzata utilizzando un agente DNA-intercalante, il SYBR 

Green (SYBR Green Master Mix). 

L’amplificazione con Sybr Green è stata utilizzata per l’analisi dei trascritti di TGasi 1, TGasi2, TGasi3, IL1-β, 

TNF-α, IFN-γ, NOS2, HIF-1α, VEGF, e β-acina. Per questa metodica, il cDNA sintetizzato (40 ng, in doppio per 

ogni campione) è stato amplificato in una miscela contenente 5µl Sybr Green Master mix, 0.2 µM di primer 

senso e anti-senso specifici per ciascun target genico e H2O fino ad un volume totale di 10 µl. Le sequenze 

dei primers utilizzati sono riportate in tabella 1.  

L’amplificazione è stata eseguita all’interno dell’apparecchio Applied BioSystem 7900 HT nelle seguenti 

condizioni: 1 ciclo a 50°C per 2 minuti, un altro ciclo successivo di 10 minuti a 95 °C seguiti da 50 cicli costituiti 

da una fase di 15 secondi a 95 °C e un’altra di 1 minuto a 60°C. 

Nella Real-Time PCR con Sybr Green, per verificare che i prodotti ottenuti non fossero dovuti ad 

amplificazione aspecifica o a dimeri di primer, che potrebbero compromettere la quantificazione del 

prodotto amplificato, al termine dell’amplificazione è stata eseguita la curva di dissociazione (Melting Curve), 

che permette di individuare la temperatura di fusione (Tm) specifica per ogni amplificato esaminato. Come 

ulteriore controllo, i campioni sono analizzati su gel d’agarosio al 2% dopo corsa elettroforetica. 

Alla fine della reazione i risultati sono stati raccolti usando il programma SDS 2.1 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA) ed analizzati mediante il software RQ manager con metodo della quantificazione relativa 2-ΔΔCt. 

Tabella 1. Sequenze degli oligonucleotidi utilizzati per lo studio dell’espressione genica in Real-Time PCR. 



Gene Primer Sequenza primer 5’ 3’ 

ACT-β senso TGGTTACAGGAAGTCCCTTGCC 

ACT-β anti- senso ATGCTATCACCTCCCCTGTGTG 

IL1-β senso GCTTATTACAGTGGCAATGA 

IL1-β anti- senso TAGTGGTGGTCGGAGATT 

TNF-α senso GTGAGGAGGACGAACATC 

TNF-α anti-senso GAGCCAGAAGAGGTTGAG 

IFN-γ senso GCAGCCAACCTAAGCAAGAT 

IFN-γ anti-senso TCACCTGACACATTCAAGTTCTG 

TG1 senso GATTGTCTTCAAGAACCCCCTTCCC 

TG1 anti-senso TCATCTGACTCCAGTCCCATTGCTC 

TG2 senso CCTTACGGAGTCCAACCTCA 

TG2 anti-senso CCGTCTTCTGCTCCTCAGTC 

IL-6 senso TGAGAGTAGTGAGGAACAA 

IL-6 anti-senso CGCAGAATGAGATGAGTT 

IL1-β senso GCTTATTACAGTGGCAATGA 

IL1-β anti- senso TAGTGGTGGTCGGAGATT 

TNF-α senso GTGAGGAGGACGAACATC 

TNF-α anti-senso GAGCCAGAAGAGGTTGAG 

E-caderina senso TGAGTGTCCCCCGGTATCTTC 

E-caderina Anti-senso CAGTATCAGCCGCTTTCAGATTTT 

La presenza di attività di legame del DNA NF-KB negli estratti nucleari è stata valutata attraverso saggio 'EMSA 

come descritto da Caccamo et al. [52]. 

 Per preparare gli estratti nucleari, dopo che le cellule di trattamento sono state omogeneizzate in tampone 

di lisi ipotonica ghiacciato (10 mM HEPES, pH 7,9, EGM 0,1 mM, EDTA 0,1 mM, ditiotreitolo 0,1 mM, fluoruro 

di sodio 50 mM, ortovanadato di sodio 1 mM, 30 mM β -glicerofosfato, 20 mMp-nitrofenilfosfato, 0,5 

mMfenilmetilsolfonil fl uoruro, 1% NP-40 e 10 μg / mLeach ofaprotinin, leupeptin e pepstatin) 

. I campioni sono stati incapsulati per 20 minuti e diluito al calore a 2000 giri / minuto  rpm per 2 minuti a 

4°C, effettuata per far precipitare le membrane. Trasferimento del surnatante  in nuove eppendorf e 



risospensione del pellet nucleare in un tampone di estrazione nucleare ipertonico contenente 20 mM di 

HEPES a pH 7.9, 420 mM di NaCl, 1 mM di EDTA, 1 mM di DTT, 50 mM di sodio fluoruro, 1 mM di sodio 

ortovanadato, 30 mM di b-glicerofosfato, 20 mM di p-nitrofenil fosfato, 0,5 mM di fenil metil sulfonil fluoruro 

e 10 µg/ml di aprotinina, leupeptina e pepstatina), incubati in  ghiaccio per 30 minuti con Vortex 

intermittente e centrifugati a 10.000 rpm per 10 minuti a 4 ° C. Il surnatante è stato raccolto come estratto 

nucleare e la concentrazione di proteine è stata determinata dal saggio Bradford.  

Analisi Statistica 

I dati ottenuti dagli esperimenti descritti sono stati espressi come valori medi ± errore standard della media 

(SEM) e analizzati attraverso il test t di Student, o l’Anova ad una via ove opportuno, usando il software 

GraphPad Prism v5.  L’ analisi di correlazione di Pearson è stata utilizzata per descrivere il rapporto tra i livelli 

Tg2 e IFN-mRNA. 
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